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SEMINARIO ADHD - Conoscere il Disturbo di Deficit di Attenzione e Iperattività. 
Alunni con difficoltà di autocontrollo comportamentale e relazioni interpersonali. 

 
 

VENERDÌ  3 MAGGIO 2019      
Ore 14:30 – 18:30 

presso l’Isis “Isaac Newton” -   Via Zucchi, 3 - 21100 Varese  
 
 

Finalità e destinatari  -  Il Disturbo da deficit di attenzione/iperattività o ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder), è un disturbo del neuro-sviluppo caratterizzato da problematiche nel mantenere l'attenzione, eccessiva attività 

e/o difficoltà nel controllare il proprio comportamento (impulsività) non sempre adeguato all'età della persona. I 

comportamenti dei ragazzi con ADHD, non sono facili da comprendere se non si ha un’opportuna formazione e 

competenza per adeguare la didattica alla sintomatologia. La premessa per un buon approccio e una buona didattica con 

questi ragazzi è la conoscenza. 

 

L’incontro, è rivolto agli insegnanti e al personale ATA e vuole offrire loro, un aiuto concreto nella gestione quotidiana 

dei problemi derivanti dalla presenza in classe/Istituto di alunni con difficoltà attentive, iperattività e problemi 

comportamentali ADHD. 

 

Durante l’incontro si tenderà a fornire una conoscenza delle problematiche del ragazzo/alunno con ADHD e delle sue 

caratteristiche/difficoltà psicologiche, comportamentali e relazionali. Verranno forniti ai partecipanti suggerimenti 

operativi immediati e utili per sviluppare negli alunni strategie di autoregolazione dei propri comportamenti attentivi e 

cognitivi. 

Programma dell’evento  

 

14,30 -14,45 Introduzione e presentazione di AIFA Onlus Lombardia Associazione Italiana Famiglie ADHD. 

 

14,45 -16,30 “ADHD: Cos’è il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, aspetto clinico, comportamenti 

problematici a casa, a scuola, in società, breve accenno all’iter diagnostico e terapeutico”. 

Relatore: Prof. Cristiano Termine, Neuropsichiatra Infantile ASST Sette Laghi, Università 

dell’Insubria di Varese. 

 

16,30 -18,15 “La gestione dell’alunno ADHD in classe, cosa può fare la scuola, come relazionarsi in presenza di 

comportamenti, come sfruttare le risorse normative (PDP, PEI, BES ecc) con focus particolare 

sull’età adolescenziale”. Relatore: Dott.ssa  Marta Sella psicologa psicoterapeuta, esperta 

comportamentale ADHD, collaboratrice AIFA Onlus.  

18,15- 18,30 Dibattito e conclusione dei lavori  

 

 

Iscrizioni al seminario entro il 30 aprile 2019 al seguente 

link:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o98jr62Pykip8ghLHdsKAIFFE5VUuqxOnxN2mh0CTNU

RTNIV0UyQVhOVElDSlczSFlRTlQ5VkswRi4u 

 

Come previsto dall’ art.15 L.183/2011, non sarà rilasciato alcun attestato di frequenza per i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione. 
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